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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 758 Del 08/04/2021  -    

Num. settoriale 109 
 

Determinazione nr.  738  del  13/04/2021 

AREA AMMINISTRATIVA 

Affari Generali e Segreteria 

OGGETTO: GARA SUA N. 42/2020 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A UN SOGGETTO REGOLARMENTE ISCRITTO NEL REGISTRO ELETTRONICO DI CUI AL D. 

LGS. N. 209/2005 PER LA DURATA DI ANNI 5. CIG 8167457EB8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 10.6.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Rilevato che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/02/2016 con la quale si è stabilito di aderire alla 

Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Frosinone, con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 43 del 28/12/2015 nonché la relativa “Convenzione disciplinante la stazione unica 

appaltante della Provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi” sottoscritta in data 

04/03/2016; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 10/01/2020 concernente: “Indizione di procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; CIG: 8167457EB8;  con 

importo a base di gara di € 66.929,45; 

Considerato che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D. Lgs. n. 

50/2016 dalla SUA di Frosinone; 

Rilevato che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati trasmessi i verbali di gara; 

Presi in esame i verbali trasmessi dalla commissione di gara: n. 1 del 11/09/2020, n. 2 del 30/09/2020, 

n. 3 del 16/11/2020, nonché il verbale valutazione dei giustificativi del 21/12/2020  e ritenuto di far 

proprie le indicazioni in essi contenute; 
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Visto il verbale valutazione dei giustificativi del Comune di Cassino redatto nella seduta del 

05/01/2021; 

Dato atto che, come risulta dai verbali di gara, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata 

quella presentata dalla Società BROKERITALY CONSULTING S.R.L. con sede in Roma – Via 

Aureliana n- 53, codice fiscale 11572181003, partita IVA 11572181003; 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 230 del 04/02/2021 di aggiudicazione con riserva del 

servizio alla ditta di cui sopra in attesa della conclusione dell’iter delle verifiche sul possesso dei 

requisiti prescritti; 

Vista la nota prot. n. 11092 del 01/03/2021 pervenuta dalla Provincia di Frosinone - Servizio S.U.A. – 

con la quale si comunica che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e tecnici professionali di 

all’art. 83 del citato decreto e che gli Enti interessati hanno dato riscontro con esito positivo, ad 

eccezione del Centro per l’impiego di Roma e del Comune di Velletri che non hanno evaso la 

richiesta; 

Considerato che, con la nota succitata, la Stazione Appaltante ha dichiarato positivamente conclusa la 

fase delle verifiche, in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 bis della Legge n. 241/90, decorsi 30 

giorni dalla richiesta in assenza di riscontro, l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende comunque 

acquisito; 

Vista la normativa vigente sull’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva, art. 6 D.P.R. 

207/2010, in base alla quale la Società BROKERITALY CONSULTING S.R.L. risulta in regola, come 

si rileva dal DURC ON LINE, prot. INPS_25181180 del 04/03/2021, con scadenza 02/07/2021, nei 

confronti di INPS e INAIL;  

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008; 

Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

Accertato: 

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 04/03/2020 di conferimento incarichi di responsabilità dirigenziale 

delle Aree Omogenee della Struttura Comunale, nonché dei relativi poteri sostitutivi in casi di assenza 

o impedimento; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

1. Di approvare in via definitiva le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei 

verbali della commissione di gara in data 11/09/2020, 30/09/2020 e 16/11/2020, nonché nel 

verbale della Commissione di presa atto verbale valutazione giustificativi nella seduta riservata 

del 13/01/2021; 

 

2. Di approvare l’offerta tecnica ed economica della Società BROKERITALY CONSULTING 

S.R.L. con sede in Roma – Via Aureliana n- 53, codice fiscale 11572181003, partita IVA 

11572181003, presentata in sede di gara, per un importo al netto del ribasso offerto di € 

15.279,99; 
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3. Di aggiudicare, in via definitiva, la gestione del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo a un soggetto regolarmente iscritto nel registro unico elettronico di cui al D. Lgs. 

N. 209/2005 in favore della Soc. BROKERITALY CONSULTING S.R.L. con sede in Roma 

– Via Aureliana n- 53, codice fiscale 11572181003, partita IVA 11572181003. 

 

4. Di prendere atto delle risultanze degli accertamenti di cui all’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, effettuati dalla SUA di Frosinone; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. l’affidamento 

del servizio è sottoposto a condizione risolutiva, qualora l’informativa antimafia risultasse 

interdittiva; 

 

6. Di dare atto che la spesa non grava direttamente sul Bilancio comunale in quanto i proventi per 

il broker derivano dalle percentuali sui contratti assicurativi che verranno stipulati con le 

singole compagnie assicuratrici; 

 

7. Di comunicare il presente atto alla SUA di Frosinone; 

  

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ferritto Domenico. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì  

Il Titolare di P.O. 

Carmen Evangelista 

 

13/04/2021 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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VISTO FAVOREVOLE

avv. Rosanna SANZONE

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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VISTO FAVOREVOLE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO
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Dott.ssa Monica Tallini
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
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Cassino li 13/04/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


